
 

 

Philips BeNear
Telefono cordless

Serie 4000
Nero

CD4801B
Più vicino alle persone

grazie a un audio superiore
La serie 4000 garantisce un audio superiore per avvicinarti ai tuoi cari anche quando siete 
lontani. Grazie a Philips utilizzare un telefono cordless non è mai stato così semplice!

Qualità audio superiore
• MySound: Personal Sound Profiles
• Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere

Vera convenienza
• Display grafico bianco su nero da 5,08 cm (2")
• ID chiamante per vedere chi ti sta cercando
• Rubrica con 100 voci
• Fino a 18 ore di autonomia in conversazione

Minori consumi
• Consumo energetico ridotto: < 0,50 W in modalità standby



 MySound
La percezione dell'audio è soggettiva e ognuno ha le 
proprie preferenze. Pertanto MySound mette a 
disposizione tre diversi profili audio per garantire 
un'esperienza d'ascolto senza precedenti: Clear: per 
un audio molto chiaro e nitido; Soft: per un audio più 
piacevole e tenue; Warm: per un audio caldo e 
confortevole.

Ricevitore con vivavoce
La modalità in vivavoce utilizza un microfono 
integrato che amplifica il suono del chiamante, per 
consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza 
dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. 
Questa modalità è particolarmente utile se vuoi 
condividere una chiamata con altri o semplicemente 
eseguire più attività.

Consumo energetico ridotto: < 0,50 W
I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e 
sono stati progettati per rispettare l'ambiente. 
Adesso il consumo in modalità standby è inferiore a 
0,50 W.
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Audio
• Profilo audio: MySound
• Riduzione del rumore
• Controllo del volume sul ricevitore
• Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
• Vivavoce

Immagine/Display
• Dimensioni del display: 4,6 cm (1,8")
• Retroilluminazione: sì
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Tipo display: FSTN bianco su nero (colori invertiti)

Funzioni utili
• Monitoraggio stanza
• Visualizzazione di data e ora
• Sveglia
• Fino a 18 ore di autonomia in conversazione
• Fino a 300 ore di autonomia in standby
• Indicatore luminoso sul ricevitore
• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Indicazione della carica della batteria
• Tempo di ricarica: 8 ore
• Indicazione forza segnale
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID 

chiamante*, Silenziamento del microfono, 
Chiamate perse, Chiamate ricevute

• Tastiera illuminata
• Accensione/spegnimento tono tasti
• Registrazione automatica
• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 5

Capacità memoria
• Rubrica: 100 nomi e numeri
• Funzionalità elenco ricomposizione: 20
• Voci registro chiamate: 50

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 600 mAh
• Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
• Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo energetico: < 0,50 W

Sicurezza
• Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete
• Compatibile: GAP

Valore SAR
• Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile
• Modalità Eco: Automatica e manuale

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni base: 101 x 43,5 x 102 mm (A x P x L)
• Dimensioni ricevitore: 161 x 46 x 29 mm (A x L x 

P)

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

16,6 x 14,2 x 8 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

6,5 x 5,6 x 3,1 pollici
• EAN: 87 12581 57266 2
• Peso lordo: 0,49 Kg
• Peso lordo: 1,080 lb
• Peso netto: 0,661 lb
• Peso netto: 0,3 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,419 lb
• Tara: 0,19 Kg
•

Specifiche
Telefono cordless
Serie 4000 Nero
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